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STORICO
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---_ SOCIETA' CONTEMPORANEA
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Determinazione del Segretario amministrativo
n' 13 del 30 aPrile 2015
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Visto 'art, 163
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del T.U. 18 agosto 2000, n, 267 s.m.i,;

Visto l'art. 183 dei T.U. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i;
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Visto l'articolo 66 del vigente <<Regolamento di contabìlità>;

Vista a deliberazione dell'Assemblea consortile n. 5 del 29 dicembre 2014 con la quale
è staLo app ovato il bilancio di previsione per l'anno 2015;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Segretarlo
am|rìinistratÌvo, per il cornbinato dìsposto dell'art. 107 del T.U, 1B agosto 2000, n.
267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 16 dello
Statuto dell'Istituto;

Determina

L Di autorizzare Ia liquidazione della spesa straordinaria relativa ai lavori di
impermeabilizzazione del coltile del condominio "Orsa maggìore" di cui fa parte
l'alloggÌo di proprietà dell'Istituto, sito in Via Q. Sella 9, per un importo cornplesslvo di
€,747,a0, che trova imputazione al Titolo I, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03,
capito o 195 <Spese per immobili> del bilancio di previsione 2015.
2. Di artorizzare l'erogazione del relativo corrispettivo in favore dell'Amministrazione
condominìale, rappresentata da: Studio Immobiliare Geom. Aìberto Stecca, Corso G,
Ferraris n. 30 - 12100 CUNEO.

3. Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D,L, n. 78 del
L!07/20A9 convertito nella legge n.702/2009.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile

147 -bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui Darere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedlmento da parte del responsabile del servizìo.
5. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per glÌ effetti di quanto
disposto dall'art. 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n.267/2ooo, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione econo mÌco-fin a nzia ria o sul patrimonio dell'ente,
ó. Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2073.
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
24U799A e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.

di cui a l'articolo

Il Segretario ammtnl
osvaldo Milan

ff*
Visto per la regolarità contabile, sì attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, aÌ sensi del comma 4o dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18
agosto 2000.

Effett!ata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 04105/2015

IL SEGRETAR]O
Osvaldo l.4ilanesio
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RELAZIONE DI PUBBLICAZ]ONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata
allAlbo dell,lstiruro
per 15 giorni consecutivi dal 0Sl05/2015 al 79/05/20L5,
ai
sensi delt?rt.10, c. 3,
del
Reqolamento.

Cuneo, lì 04105/2015.

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
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